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● Auditorium  
   Fondazione Cassamarca

Piazza delle Istituzioni, 6
Treviso

Per informazioni  
e prenotazioni
Appiani 1 S.r.l. 
 
Piazza San Leonardo, 1 
31100 Treviso

T 0422 513175
T 0422 513201 

info@auditorium
fondazionecassamarca.com
www.auditorium 
fondazionecassamarca.com
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“Con questa nuova struttura si accresce 
l’offerta di spazi messi a disposizione 
della Città da Fondazione Cassamarca.  
Questo nostro contributo non è di per  
sé cultura, ma realizzazione in funzione  
della cultura e questo determina il suo valore.”
Avv. On. Dino De Poli,  
Presidente Fondazione Cassamarca

Auditorium
Fondazione Cassamarca



Sala
● Capienza complessiva  
 nr. 528 posti di cui:
 Platea nr 462 posti
 Logge laterali nr. 58 posti
● Posti disabili direttamente  
 accessibili dal foyer nr. 4
● Foyer di mq 230
● Accesso secondario  
 con carico scarico a   
 servizio sulla viabilità   
 principale
● Ampia area a parcheggio  
 a servizio del complesso
● 3 camerini capienza 1-2  
 persone (p.interrato)
● 1 camerino e servizio   

 disabile (p.terra)
● Area guardaroba con   
 appositi armadi di servizio
● Area reception con  
 2 banconi di ml. 3.20x1.00  
 dotati di prese
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotazioni
● Modulazione sala  
 mediante pannelli  
 di separazione degli spazi
● Dotazione di arredi  
 per il palco: nr. 4 tavoli/  
 scrivania dim. 140x70,   
 leggio, poltroncine  
 e sedie relatori 
 
Palco e retro palco
 Larghezza ml. 13,6
 Profondità ml. 6,0
 Retropalco mq 28   
 (direttamente servita  
 dal montacarichi)
 Retropalco mq 40

L’Auditorium, progettato  
dall’Arch. Mario Botta, è una sala 
polifunzionale adatta ad ospitare 
conferenze, convegni e manifestazioni 
di vario genere. 

L’Auditorium è inserito 
all’interno dell’Area Appiani, 
Complesso Istituzionale  
della Città di Treviso.  

L’ingresso principale, 
costituito da una parete 
interamente vetrata,  
si affaccia sulla Piazza  
delle Istituzioni e dà accesso 
all’ampio foyer (di oltre 200 
metri quadrati) che ospita gli 
spazi dedicati alla biglietteria 
ed al guardaroba e si presta 
a svariati allestimenti,  
grazie all’eleganza del  
suo pavimento in marmo 
rosso Verona e delle sue 
pareti rivestite in chiaro 
legno di acero. 

Senza alcuna barriera 
architettonica, attraversando 
i due ingressi posti al lato 
del foyer, si accede all’ampia 
platea inclinata che assieme 
alle due gallerie laterali 
ospita fino a 528 posti  
a sedere. 

Nell’interrato, servito anche 
da un ampio montacarichi 
accessibile direttamente dal 
piano stradale, sono collocati 
servizi igienici dedicati al 
pubblico, camerini, locali 
tecnici e di deposito. 

Il palco, di oltre 80 metri 
quadrati, è collegato 
direttamente al montacarichi 

ed è servito da due ampie 
aree laterali variamente 
utilizzabili. 

Come dettagliatamente 
descritto nella scheda 
tecnica, l’Auditorium dispone 
di dotazioni multimediali 
complete e facilmente 
integrabili, tra le quali  
si evidenzia l’ampio schermo  
a scomparsa di oltre 50 
metri quadrati. 

La particolare cura delle 
finiture della sala e del foyer, 
l’utilizzo di materiali di pregio 
e l’attenzione progettuale 
garantiscono un’ottimale 
acustica interna. 

Servizi personalizzati
● Banqueting organizzato  
 nel foyer in collaborazione  
 con strutture locali  
 di rinomata professionalità.
● Caffetteria direttamente  
 collegata alla sala con   
 gestione indipendente
● Guardaroba
● Allestimento area 
 espositori 

Impianti
● Impianto di climatizzazione  
 ad aria con bocchette   
 sottopoltrona
● Potenza elettrica totale  

 da cabina elettrica 230 Kw
● Prese europee una 16A e  
 una 32A al servizio del palco
● Montacarichi apertura  
 ml. 2 capienza 26 persone  
 portata Kg. 2000
● 6 torrette a scomparsa 
 sul palco (dotazione 
 prese e dati) 

Multimediale
● 1 schermo per    
 videoproiezione centrale  
 sul palco ml. 10 x 5,50
● 2 schermi laterali sopra   
 platea per videoproiezione  
 ml. 3 x 2,50

● 2 radiomicrofono  
 SHURE ULXS4
● 1 radiomicrofono  
 ad archetto
● 4 microfoni a stelo  
 da tavolo
● 1 video proiettore centrale  
 con ottica basculante
● 2 videoproiettori laterali
● 3 telecamere (una fissa  
 e due brandeggiabili)
● 1 masterizzatore
● 1 registratore
● 1 personal computer
● regia audio - mixer audio  
 14 canali regia video


